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OGGETTO DELLA FORNITURA

La presente fornitura ha per oggetto l’erogazione di servizi di assistenza, per il biennio 
2009/2010, nella forma del Contratto Aperto, sul parco personal computer e periferiche 
distribuiti presso gli Uffici Comunali e le altre sedi di pertinenza del Comune di Firenze.

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

LOTTI

La fornitura è suddivisa, su base territoriale, in quattro lotti:

 LOTTO N. 1: fornitura di  servizi  di  assistenza di  personal  computer e 
periferiche – Biennio 2009 / 2010 – per le strutture del Comune di Firenze 
situate nel Quartiere 1;

 LOTTO N. 2:  fornitura di  servizi  di  assistenza di  personal computer e 
periferiche - Biennio 2009 / 2010 – per le strutture del Comune di Firenze 
situate nel Quartiere 2;

 LOTTO N. 3:  fornitura di  servizi  di  assistenza di  personal computer e 
periferiche - Biennio 2009 / 2010 – per le strutture del Comune di Firenze 
situate nei Quartieri 3, 4.

 LOTTO N. 4:  fornitura di  servizi  di  assistenza di  personal computer e 
periferiche - Biennio 2009 / 2010 – per le strutture del Comune di Firenze 
situate nel Quartiere 5.

Per ciascun lotto l’importo massimo di spesa previsto è di € 75.000,00 + IVA, importo 
che  potrà  non essere  raggiunto,  ma  che  non  dovrà  essere  superato,  a  copertura  di  un 
numero stimato di 1.000 (mille ) postazioni di lavoro e di 700 (settecento) periferiche.

L'importo, per ciascun lotto, è suddiviso in € 37.500,00 + IVA per l'anno 2009 e € 
37.500,00 + IVA per l'anno 2010.

Non è previsto un numero minimo di interventi garantiti. 

Potrà  essere  presentata  offerta  per  uno o  più  lotti  in  gara,  fermo restando che  un 
singolo fornitore potrà essere aggiudicatario di un massimo di due lotti.

Per  casi  particolari,  a  suo  giudizio  insindacabile,  l’Amministrazione  si  riserva  la 
possibilità  di  richiedere  alle  ditte  aggiudicatarie  uno  o  più  interventi  presso  sedi  non 
appartenenti al settore territoriale di competenza, alle stesse condizioni di aggiudicazione.

DESCRIZIONE AMBIENTI OPERATIVI

I sistemi operativi attualmente in uso presso le sedi interessate sono i seguenti:

 Windows 2000 Pro
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 Windows XP Home e Professional

 Windows Vista

E’  previsto  nell’arco  di  riferimento  contrattuale  l’inserimento  di  postazioni  Linux 
client.

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO RICHIEDIBILI

Le tipologie di intervento richiedibili sono divise in tre categorie:

 Interventi classificati come “Servizi di assistenza Base”

 Interventi classificati come “Servizi di assistenza Top”

 Interventi classificati come “Servizi di assistenza straordinaria”

Per  ciascuna  delle  categorie  sono  identificate  delle  specifiche  tipologie  di  attività 
richiedibili,  di seguito dettagliate, con l’indicazione dell’incidenza stimata degli  stessi sul 
parco macchine indicato.

Tutti  gli  interventi,  salvo  le  riparazioni  complesse  di  PC  e  periferiche,  sono  da 
considerarsi on-site.

SERVIZI DI ASSISTENZA BASE / SERVIZI DI ASSISTENZA TOP 

Tipologia Descrizione attività richiedibili per la tipologia %
Incidenza

Tipo VERIFICA
Complesso di  attività  di  controllo e  verifica  della 
postazione,  incluse  le  sue  periferiche  -  Attività  di 
troubleshooting

4%

Tipo COPIA Copia dati  -  applicazioni – personalizzazioni da/a 
PC 4,5%

Tipo SO-BASE

Installazione  -  configurazione  –  aggiornamento 
Sistema  Operativo  ed  impostazioni  di  rete  – 
Applicazione patch
Controllo  e  ripristino  funzionalità  PC  e  sue 
periferiche  (in  assenza  di  malfunzionamenti 
hardware)
Aggiornamento BIOS

26%

Tipo SO-FULL (Re)Installazione completa di una postazione:
 eventuale formattazione hard disk (in caso 

di reinstallazione)
 Installazione  e  configurazione  Sistema 

Operativo  -  Impostazioni  di  rete  (per  il 
dettaglio vedere tipologia SO-BASE )

 Installazione  e  configurazione  periferiche, 
compresi eventuali modem

 Installazione  e  configurazione  applicativi 
(per  il  dettaglio  vedere  tipologia  APPL-

12,5%
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FULL )
 eventuale restore dati da backup utente
 copia  dati  -  personalizzazioni  da  altro  PC 

(compreso  il  backup  dei  dati  dal  PC  di 
origine)

Tipo 
DISINSTALLAZION
E

Attività di:
 disattivazione delle funzionalità HW e SW 

del sistema da disinstallare;
 eventuale disconnessione dalla rete;
 disassemblaggio delle apparecchiature;
 “bonifica del sito”: raccolta ordinata dei cavi 

delle apparecchiature disinstallate e
 posizionamento  degli  stessi  all’interno 

dell’unità da trasferire a magazzino.

N.B.:
Le  attività  di  disinstallazione  potranno  essere 
effettuate,  sia  contestualmente  alle  attività  di 
installazione di altra postazione, che separatamente.

1%

Tipo HD-SO
Sostituzione Hard Disk e installazione completa di 
una  postazione  (come  da  attività  indicate  nella 
tipologia SO-FULL) 

2%

Tipo HD-DATI Sostituzione Hard Disk con eventuale recupero dei 
dati dal supporto danneggiato 2%

Tipo APPL-FULL

Installazione  -  configurazione  –  aggiornamento  di 
uno o più dei seguenti tipi di applicativi:

 browser  internet  e  plug-in/  posta 
elettronica

 Java Run-Time
 pacchetti di office automation
 emulatore 3270
 antivirus centralizzato
 antivirus stand alone
 software di componenti e periferiche
 CAD
 Viewer (tutte le tipologie)
 gestionali in uso presso gli uffici comunali

10%

Tipo APPL-LITE

Installazione  -  configurazione  –  aggiornamento  di 
uno o più dei seguenti tipi di applicativi:

 browser  internet  e  plug-in/  posta 
elettronica

 Java Run-Time
 software di componenti e periferiche
 Viewer (tutte le tipologie)

10%

Tipo VIRUS Attività di rimozione malware 5%

Tipo PC-LOW Ripristino  funzionalità  PC,  compresa  l’eventuale 
sostituzione di una parte non funzionante:

1%
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 Floppy Disk Drive interni
 Lettori CD-ROM e DVD interni 
 Mouse
 Tastiera
 Casse
 Ventole
 Porte parallele non integrate
 Porte seriali non integrate
 Adattatori / Convertitori / Cavi (interni ed 

esterni)
 Batterie tampone

Tipo PC-MEDIUM

Ripristino funzionalità PC / periferiche, compresa 
l’eventuale  sostituzione  di  una  parte  non 
funzionante:

 Masterizzatore CD/DVD interno
 Unità Zip (interne ed esterne)
 Scheda Video non integrata
 Scheda Audio non integrata
 RAM
 Schede di rete non integrate
 Alimentatori

7%

Tipo PC-HIGH

Ripristino  funzionalità  PC,  compresa  l’eventuale 
sostituzione di una parte non funzionante:

 Controller non integrato
 Mother Board
 Processore
 Batterie di portatili
 Alimentatori  di  portatili  –  monitor  – 

stampanti – gruppi di continuità – scanner – 
altre periferiche

2%

Tipo 
WORKSTATION

Ripristino  funzionalità  workstation  grafiche, 
compresa l’eventuale sostituzione di una parte non 
funzionante.

0,5%

Tipo PERIFERICHE-
LOW

Ripristino  funzionalità  periferiche  PC,  compresa 
l’eventuale sostituzione di quelle  non funzionanti, 
ovvero  la  sostituzione  dell’intero  apparato  non 
funzionante con altro avente caratteristiche uguali o 
superiori:

 Monitor CRT/LCD fino a 19”
 Stampanti ad aghi / impatto
 Stampante InkJet locale A4
 Unità ZIP esterna
 Hard Disk esterno
 Masterizzatore CD/DVD esterno
 WebCam
 Modem (interno o esterno)
 Floppy Disk Drive esterni
 Replicatori Hub

4%
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 Mini HUB/SWITH

N.B.: 
Nel  costo  dell’intervento  devono  essere  previsti, 
senza  aggravi  di  costo,  anche  TUTTI  i  relativi 
materiali consumabili da sostituire (ad eccezione di 
toner e cartucce, ma comprese cinghe e testine di 
stampanti  ad impatto),  nonché l’eventuale ritiro e 
smaltimento  delle  parti  sostituite  o  dell’apparato 
sostituito.

Nel  caso  di  sostituzione  con  altro  modello  di 
apparato  dovrà  essere  prevista,  senza  aggravi  di 
costo, la prima dotazione di toner/cartucce.

Tipo PERIFERICHE-
MEDIUM

Ripristino  funzionalità  periferiche  PC,  compresa 
l’eventuale sostituzione di quelle  non funzionanti, 
ovvero  la  sostituzione  dell’intero  apparato  non 
funzionante con altro avente caratteristiche uguali o 
superiori:

 Monitor CRT/LCD superiori a 19”
 Stampante InkJet locale A3 
 Stampante Laser B/N o Colore A4
 Scanner A4 B/N o Colore
 Tavolette Grafiche

N.B.: 
Nel  costo  dell’intervento  devono  essere  previsti, 
senza  aggravi  di  costo,  anche  TUTTI  i  relativi 
materiali consumabili da sostituire (ad eccezione di 
toner  e  cartucce),  nonché  l’eventuale  ritiro  e 
smaltimento  delle  parti  sostituite  o  dell’apparato 
sostituito. 

Nel  caso  di  sostituzione  con  altro  modello  di 
apparato  dovrà  essere  prevista,  senza  aggravi  di 
costo, la prima dotazione di toner/cartucce.

3%

Tipo PERIFERICHE-
HIGH

Ripristino  funzionalità  periferiche  PC,  compresa 
l’eventuale sostituzione di quelle  non funzionanti, 
ovvero  la  sostituzione  dell’intero  apparato  non 
funzionante con altro avente caratteristiche uguali o 
superiori:

 Scanner A3 B/N o Colore Piano
 Stampante InkJet locale A2
 Multifunzione A4 (Stampante e/o Scanner 

e/o Fax) B/N o Colore
 Gruppi di continuità 

N.B.: 
Nel  costo  dell’intervento  devono  essere  previsti, 
senza  aggravi  di  costo,  anche  TUTTI  i  relativi 

2%
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materiali consumabili da sostituire (ad eccezione di 
toner  e  cartucce  ),  nonché  l’eventuale  ritiro  e 
smaltimento  delle  parti  sostituite  o  dell’apparato 
sostituito.

Nel  caso  di  sostituzione  con  altro  modello  di 
apparato  dovrà  essere  prevista,  senza  aggravi  di 
costo, la prima dotazione di toner/cartucce.

Tipo PERIFERICHE-
SUPER

Ripristino  funzionalità  periferiche  PC,  compresa 
l’eventuale  sostituzione  di  una  o  più  parti  non 
funzionanti,  ovvero  la  sostituzione  dell’intero 
apparato  non  funzionante  con  altro  avente 
caratteristiche uguali o superiori:

 Stampante  Laser/Termica/Led  formato 
A3/A2 B/N o Colore

 Stampanti InkJet formato superiore all’A2
 Plotter fino al formato A0
 Scanner A3 B/N o Colore con ADF

N.B.: 
Nel  costo  dell’intervento  devono  essere  previsti, 
senza  aggravi  di  costo,  anche  TUTTI  i  relativi 
materiali consumabili da sostituire (ad eccezione di 
toner  e  cartucce  ),  nonché  l’eventuale  ritiro  e 
smaltimento  delle  parti  sostituite  o  dell’apparato 
sostituito.
Nel  caso  di  sostituzione  con  altro  modello  di 
apparato  dovrà  essere  prevista,  senza  aggravi  di 
costo, la prima dotazione di toner/cartucce.

2%

Tipo PORTATILE Ripristino funzionalità Notebook / Tablet PC (ad 
esclusione di rugged-notebook) 1%

SERVIZI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA

Tipologia Descrizione attività

Tipo REC Recupero dati da supporti di massa malfunzionanti e/o 
danneggiati

Tipo CP
In questa categoria sono compresi tutti gli interventi 
specialistici e/o di consulenza sistemistica, sulle piattaforme 
sopra indicate, non riconducibili ai casi precedenti.

SOSTITUZIONE DEGLI APPARATI IN CASO DI GUASTI

Gli apparati forniti in sostituzione in caso di guasti sono a totale carico della Ditta e 
non devono essere di qualità inferiore rispetto a quelli rimossi.
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Ripristinate le piene funzionalità operative dell’apparato, ivi compreso il recupero degli 
ambienti  operativi  e  dei  dati,  la  Ditta  dovrà  restituire  alla  Direzione  richiedente 
l’intervento i componenti rimossi, la quale provvederà alla loro rottamazione secondo le 
procedure in uso.

Per i componenti rimossi, la Ditta dovrà inibire qualsiasi forma di recupero di dati in 
essi  presenti,  al  fine  di  garantire  il  rispetto  della  D.L.  196/2003  (Codice  Privacy  )  e 
successive  modificazioni,  a  tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti  relativamente  al 
trattamento dei dati personali.

I nuovi apparati installati devono essere notificati alla Direzione Sistemi Informativi 
attraverso il relativo D.d.T.

REQUISITI DI CONFORMITA’ 

Le apparecchiature fornite in sostituzione dovranno essere conformi alle norme relative 
alla  compatibilità  elettromagnetica  e  dovrà  essere  garantita,  anche  mediante 
autocertificazione,  la  conformità  alle  normative  europee  o  ad  altre  disposizioni 
internazionali  riconosciute e,  in generale,  alle  vigenti  norme legislative, regolamentari  e 
tecniche  disciplinanti  i  componenti  e  le  modalità  di  impiego  delle  apparecchiature 
medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

Le parti  elettriche delle  apparecchiature  devono essere  conformi allo  standard EPA 
ENERGY STAR.

La Ditta aggiudicataria dovrà produrre la certificazione (anche in autocertificazione) 
attestante la sussistenza dei suddetti requisiti per le apparecchiature fornite e consegnarla 
all’Amministrazione contestualmente alla consegna del rapporto di intervento. Parimenti la 
certificazione potrà essere altresì desunta dai marchi / loghi apposti dal produttore sugli 
apparati stessi.

GARANZIA

La garanzia sugli interventi di manutenzione, comprese le parti sostituite, ha la durata 
di 12 mesi dalla data di esecuzione dei lavori, ovvero dalla data di installazione e non copre 
i danni provocati ai prodotti da uso errato e/o cause accidentali.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

FINESTRA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L’assistenza dovrà essere garantita  per tutto l’orario di  lavoro dell’amministrazione, 
ovvero da Lunedì a Venerdì 8.00 – 13.00 / 15.00 – 17.00.

Solo per casi  eccezionali  (circa il  2% degli  interventi),  valutati  dall’Help Desk della 
Direzione Sistemi Informativi (da qui in avanti Help Desk DSI),  dovrà essere effettuata 
l’esecuzione dei lavori di tipo nella giornata di Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
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TEMPI DI INTERVENTO

SERVIZI DI ASSISTENZA BASE

A fronte di un intervento iniziato, la ditta dovrà concludere i lavori entro le 48 ore 
solari successive alla chiamata.

La  ditta  dovrà  sempre concordare  con l’utente  interessato,  ovvero  con il  referente 
informatico/facilitatore  alle  nuove  tecnologie  dell’ufficio  interessato,  i  cui  dati  sono 
riportati nel modulo di richiesta intervento, la data e l’ora dell’appuntamento. Nel caso in 
cui  l’utente  non  sia  disponibile  nell’arco  temporale  sopraindicato,  la  ditta  dovrà 
comunicare la data concordata al Responsabile dell’ Help Desk DSI, che provvederà alla 
verifica.

Per gli interventi aperti dopo le ore 17.00, i tempi verranno calcolati a partire dalle ore 
8.00 del primo giorno lavorativo successivo. 

Nel computo dei tempi non saranno conteggiate le giornate di sabato ed i giorni festivi.

SERVIZI DI ASSISTENZA TOP

In caso di guasti e/o malfunzionamenti a postazioni ritenute critiche (su valutazione 
esclusiva  dell’Help  Desk  DSI),  stimate  nell’ordine  del  5%  sul  totale  degli  interventi 
nell’arco  di  un anno solare,  la  risoluzione  dovrà  avvenire  entro  4  ore  lavorative  dalla 
chiamata.

SERVIZI DI ASSISTENZA STRAORDINARI

L’Help Desk DSI concorderà la data di intervento ed i tempi entro cui effettuare le 
operazioni.

PARTI IN RIPARAZIONE - ANNOTAZIONI

Nel caso in cui  dovesse essere necessario eseguire la  riparazione di  una o più parti 
presso  altro  luogo,  queste  dovranno  essere  sostituite  temporaneamente  con  altre 
equivalenti, senza nessun onere aggiuntivo da parte di questa Amministrazione.

Inoltre la ditta aggiudicataria dovrà:

 darne  comunicazione  all’Help  Desk  DSI,  che  ne  autorizzerà  il 
trasferimento, concordando i tempi di riparazione;

 mettere a disposizione un idoneo apparato sostitutivo, con caratteristiche 
non inferiori.

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

La richiesta  di  intervento specialistico da  parte  dell’Help Desk DSI  viene segnalata 
tramite e-mail, fax o utilizzo di un sistema informatico e telefonico integrato.

La  segnalazione  deve  riportare  la  tipologia  ed  il  nominativo  del  Referente 
dell’Amministrazione.
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Se  durante  l’esecuzione  di  un  intervento  scaturisse  la  necessità  di  modificarne  o 
estendere la tipologia del servizio richiesto,  la  Ditta concorderà le suddette attività con 
l’Help Desk.

MODALITÀ DI CHIUSURA DEGLI INTERVENTI

Per ciascun intervento la Ditta produrrà un rapporto riepilogativo dell’attività svolta 
report  che dovrà  indicare,  per  ciascun intervento erogato nel  periodo di  riferimento,  i 
seguenti dati:

 identificativo DSI dell’intervento

 luogo di esecuzione

 data ed ora di inizio - data ed ora di fine, ovvero ore/minuti impiegati in 
caso di interventi straordinari

 tipologia/e di intervento

 descrizione dettagliata delle attività svolte

 elenco delle parti sostituite

 Nominativi dei tecnici impegnati

 Firma dei tecnici

Detto rapporto dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE controfirmato localmente dal 
referente informatico/facilitatore alle nuove tecnologie designato dall’Amministrazione o 
da un suo rappresentante.

In  ogni  caso,  entro sette  giorni  lavorativi  successivi  alla  chiusura  dell’intervento,  il 
rapporto deve essere inoltrato alla Direzione Sistemi Informativi, in modalità da definirsi, 
dove verrà valutato e controfirmato dal Responsabile dell’Help Desk DSI, per dare piena 
validità all’intervento.

Tale rapporto di intervento costituirà l’unico elemento di rendicontazione dell’attività 
svolta. In assenza di rapporti di intervento, o in caso di rapporti parzialmente compilati o 
non  vistati  dal  referente  informatico/facilitatore  alle  nuove  tecnologie  designato,  le 
spettanze non verranno liquidate.

Entro quindici giorni dal termine del periodo di fatturazione, la ditta affidataria dovrà 
produrre un riepilogo degli interventi perfezionati nel periodo riportante:

 identificativo DSI dell’intervento

 data di apertura dell’intervento da parte del personale comunale

 data di  trasmissione dell’intervento da parte del  responsabile  Help Desk 
DSI
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 data ed ora di inizio - data ed ora di fine, ovvero ore/minuti impiegati in 
caso di interventi straordinari

 tipologia/e di intervento.

CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Sono a carico della ditta aggiudicatarie tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione 
delle attività e dei servizi oggetto della presente fornitura, nonché ad ogni attività che si 
rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e 
completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali 
spese  di  trasporto,  di  viaggio  e  di  missione  per  il  personale  addetto  alla  esecuzione 
contrattuale.

La ditta è tenuta ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto 
delle  norme  vigenti  e  secondo  le  condizioni,  le  modalità,  i  termini  e  le  prescrizioni 
contenute nel presente Allegato Tecnico, pena la risoluzione di diritto del contratto. In 
ogni caso, la ditta si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte 
le  norme  e  tutte  le  prescrizioni  tecniche  e  di  sicurezza  in  vigore  nonché  quelle  che 
dovessero essere successivamente emanate.

Gli  eventuali  maggiori  oneri  derivanti  dalla  necessità  di  osservare  le  norme  e  le 
prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula, resteranno 
ad esclusivo carico della ditta, la quale non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a 
tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione.

La  ditta  aggiudicataria  si  impegna  espressamente  a  manlevare  e  tenere  indenne 
l’Amministrazione  da  tutte  le  conseguenze  derivanti  dalla  eventuale  inosservanza  delle 
norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività da svolgersi presso gli uffici dovranno essere eseguite senza interferire nel 
normale  lavoro  degli  uffici  e  senza  recare  intralci,  disturbi  o  interruzioni  alla  attività 
lavorativa in atto. 

La  ditta  aggiudicataria  rinuncia  espressamente,  ora  per  allora,  a  qualsiasi  pretesa  o 
richiesta di  compenso nel  caso in cui  l’esecuzione delle  prestazioni  contrattuali  dovesse 
essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’amministrazione contraente e/o 
da terzi autorizzati.

La  ditta  aggiudicataria  si  impegna  ad  avvalersi  di  personale  specializzato;  detto 
personale potrà accedere negli uffici dell’Amministrazione nel rispetto di tutte le relative 
prescrizioni  di  sicurezza  e  accesso,  fermo  restando  che  sarà  cura  ed  onere  della  ditta 
aggiudicataria verificare preventivamente tali procedure.

La  ditta  aggiudicataria  si  obbliga  a  consentire  all’Amministrazione  di  procedere  in 
qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione 
delle prestazioni oggetto della fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per 
consentire lo svolgimento di tali verifiche.
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VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI SERVIZIO E PENALI

Parametro da 
rilevare Valore soglia

Penali
Ritardo Importo

Tempo di intervento

BASE: entro 48 ore 
solari dalla chiamata 

STRAORDINARI: 
entro i tempi 
concordati

Periodo di  
riferimento: arco di 
fatturazione

Valutazione sui tempi  
medi di risoluzione

Superiore a 2 giorni 
ed inferiore o 
uguale a 7

3% dell’importo 
fatturato

Superiore a 7 giorni 

10% dell’importo 
fatturato per ogni 
giorni di ritardo, 
salvo risoluzione 

“TOP”: entro 4 ore 
lavorative dalla 
chiamata

Oltre 1 ora

Perdita dell’add-on e 
declassamento 
dell’intervento come 
erogato in Assistenza 
Base

Intervento richiesto 
nella giornata di Sabato

Intervento non 
erogato nella 
giornata di Sabato

Perdita dell’add-on e 
declassamento 
dell’intervento come 
erogato in Assistenza 
Base

Produzione dei 
report relativo al 
singolo intervento

Sette giorni lavorativi 
successivi alla data di 
chiusura 
dell’intervento

Oltre 7 giorni 
lavorativi

5% del costo 
dell’intervento per 
ogni giorno di ritardo

Produzione del 
report riepilogativo 
del periodo di 
fatturazione

Quindici giorni 
lavorativi successivi 
alla data di chiusura 
dell’intervento

Oltre 15 giorni 
lavorativi

5% del costo degli 
interventi per i quali 
si richiede la 
fatturazione

In  caso  di  ritardi,  la  Ditta  dovrà  darne  tempestiva  comunicazione  al  Responsabile 
dell’Help Desk DSI, che provvederà ad accettare o rifiutare le giustificazioni addotte.

La Ditta dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione nel 
termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non 
siano accoglibili a giudizio della Amministrazione., ovvero non vi sia stata risposta o la 
stessa non sia  giunta nel  termine indicato,  saranno applicate  alla  Ditta aggiudicataria le 
penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

La  richiesta  e/o  il  pagamento  delle  penali  non  esonera  in  nessun  caso  la  Ditta 
aggiudicataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che 
ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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La Ditta aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste non preclude 
il diritto da parte dell’Amministrazione. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior 
danni.

REGOLE PER IL COMPUTO DELLE PENALI

Importo delle penali

L’importo delle penali è arrotondato per eccesso a € 1.

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

IL DIRETTORE
(Ing. Massimo Cappuccini)
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